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PER PRENOTARE TEL.: 

"STUDENTE PER UN GIORNO"

ORE 12:00
SABATO 15 DICEMBRE 2018
SABATO 26 GENNAIO 2019

(MUSICA DI INSIEME)

075/691131

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 

“ LUIGI BONAZZI”

AD INDIRIZZO MUSICALE

MERCOLEDÌ
16 GENNAIO 2019               TEMPO SCUOLA

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:00 alle ore 13:45 con l'aggiunta
di 5 sabati nel corso dell'anno scolastico.
Gli alunni iscritti all'indirizzo musicale
svolgono 2 ore settimanali aggiuntive 
di strumento musicale e musica d’insieme,
in orario pomeridiano.

Dalle 16:30 alle 18:30
Vi aspettiamo numerosi!!!!

ISCRIZIONI

da lunedì 7 a giovedì 31 Gennaio 2019

Orario di ricevimento segreteria

Via Della Trota,12 – Perugia 06134 PG

Dal LUNEDI’ al VENERDI’

dalle 8:00 alle 10:00 – dalle 13:00 alle 14:30

MARTEDI’, MERCOLEDì e GIOVEDI’

dalle 15:00 alle 17:00

Tel: 075691131
Fax: 0755919511



ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Gli alunni della scuola Primaria possono assistere a lezioni 
teoriche e pratiche, appositamente progettate presso la 
Scuola secondaria di I Grado.

ACCOGLIENZA

Nel delicato passaggio dalla scuola Primaria alla scuola 
Secondaria, l’offerta formativa prevede, nel primo periodo 
dell’Anno Scolastico, attività specifiche al fine di creare un 
clima favorevole al processo di apprendimento.

ORIENTAMENTO IN USCITA

Per favorire scelte consapevoli, la scuola svolge azioni di 
orientamento per gli alunni, progetti di orientamento 
scolastico, scambio di informazioni e collaborazione con i 
docenti delle scuole secondarie di II Grado del territorio .

ATTIVITA’ DI RECUPERO

In Italiano e Matematica, alla fine primo quadrimestre, 
sono attivati corsi di recupero pomeridiani gratuiti.

INTEGRAZIONE

Gli studenti stranieri, provenienti da altri paesi, sono 
occasione per un rapporto costruttivo per tutti. Per tali 
allievi vengono attivati corsi di lingua italiana in orario 
mattutino o pomeridiano.
Inoltre, la scuola promuove l’integrazione sociale di ogni 
alunno mediante metodologie didattiche individualizzate 
e progetti specifici.

USCITE DIDATTICHE

Le visite di istruzione sono opportunità 
educativo-formative finalizzate alla conoscenza 
del territorio e alla valorizzazione dell’ambiente e 
delle risorse storico- artistiche.

ATTIVITA’ LABORATORIALI

I laboratori di Informatica, di Arte, di Musica, 
l’Atelier Creativo e la Biblioteca sono luoghi 
dove i ragazzi, sotto la guida dei docenti 
curricolari o esperti delle materie, esprimono la 
loro creatività e ampliano le loro competenze 
disciplinari.

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA 
RELIGIONE

Le attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica vengono organizzate 
annualmente su tematiche individuate dal 
Collegio Docenti.

ACCREDITAMENTI E CONVENZIONI

� Scuola convenzionata per EIPASS per il 
conseguimento della Patente europea di 
informatica;

� Scuola accreditata per Attività di Tirocinio 
con l’Università degli Studi di Perugia e 
l’Università per Stranieri;

� Scuola PON (Programma Operativo 
Nazionale) sia per i Fondi sociali europei 
(FSE) sia per i Fondi europei per lo sviluppo 
regionale del MIUR (Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca);

� e-Twinning school: gemellaggi e scambi con 
scuole europee in partenariato;

� Scuola in rete con altre scuole del territorio 
e su temi riguardo la qualificazione del 
sistema scolastico in contesti multiculturali 
(FAMI) 

ATTIVITA’ PER IL RICONOSCIMENTO 

DELLE ECCELLENZE

i esterni 
ed enti pubblici, è strutturata per evidenziare i talenti di

La valorizzazione delle eccellenze attraverso le attività 
progettuali, anche con la collaborazione di espert

ogni alunno tramite i seguen� proge� e a�vità:

�
� di certificazioni 

�
�

Certificazione EIPASS Junior (informatica);
Preparazione al conseguimento
linguistiche di Inglese e Francese;
Gruppo Sportivo;
Musica Attiva con coro e Gruppo Strumentale;

� Olimpiadi della matematica.

SUPPORTI TECNOLOGICI PER 
L’APPRENDIMENTO

� Lavagne interattive multimediali LIM in ogni classe;
� Sistemi operativi Open source;
� Software per l’acquisizione di competenze 

disciplinari;
� Rete wi-Fi interna.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

� Aula digitale con minicomputer, tablet, postazioni 
collaborative e LIM touch-screen;

� Aula informatica con computer;
� Aula di Arte;
� Atelier Creativo con postazioni collaborative,

stampante 3D e robot programmabili; una miniserra;
� Aula di Musica per musica d’insieme.


